
PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 2018 N.33

PRESIEDE IL PRESIDENTE AUGUSTO CURTI

Alle  ore  10:20,  del  giorno  venerdì  12  ottobre  2018,  nella  sala  Consiliare  dell'Assemblea
Legislativa Regionale di via Tiziano 44, ad Ancona, il  Presidente dichiara aperta la seduta del
Consiglio delle Autonomie locali e pone in votazione l’approvazione del processo verbale n.32 del
12/07/2018.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.

Il  Presidente  comunica  che  è  pervenuta  dall'ANCI  la  richiesta  di  assumere  come  CAL una
deliberazione per richiedere al Presidente delle giunta regionale di impugnare, mediante ricorso,
l’art. 13, commi 2, 3 e 4 del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91 recante Proroga di termini previsti
da  disposizioni  legislative,  convertito  in  legge,  con modificazioni,  dall’ art.  1,  comma 1,  L.  21
settembre 2018, n. 108, e che ha nominato relatrice Valeria Mancinelli per presentare la proposta
di deliberazione che sarà discussa nella prossima seduta prevista per il 19 ottobre 2018.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma 3,  l.r.  4/2007,  sulla  delibera  di  Giunta  regionale
n.1215/2018,  concernente:  «Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  Locali  sullo
schema di deliberazione concernente: "Artt. 4 e 16 L.R. n. 6/2005, Legge forestale regionale.
D.A. n. 114/2009, Piano forestale regionale. - Criteri e modalità per la concessione di contributi
alle Unioni montane per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nel settore
forestale. Revoca della deliberazione n. 203 del 21/02/2011"».

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Onorato Corbelli.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla delibera di Giunta regionale 1215/2018 è allegato al presente processo verbale
quale parte integrale e sostanziale (parere n.   53  , allegato n.   1  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  facoltativo ex art.11, comma 4, l.r.  4/2007, sul testo unico relativo alle proposte di
legge nn. 40/2016, 111/2017, 113/2017, 139/2017, 212/217, 215/2018, 230/2018, concernente:
«Modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995,  n.  7 "Norme per la protezione della fauna
selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina  dell'attività  venatoria"»,  nella
proposta approvata dalla II Commissione in data 27 settembre 2018.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Onorato Corbelli.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sul testo unico relativo alle proposte di legge nn. 40/2016, 111/2017, 113/2017, 139/2017,
212/217,  215/2018,  230/2018 è allegato al  presente processo verbale quale parte integrale e
sostanziale (parere n.   54  , allegato n.   2  ).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di deliberazione n.24/2018,
ad iniziativa del consigliere Tale', concernente: «Proposta di Legge alle Camere: concernente:
Modifica alla legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma  e  per  il  prelievo  venatorio"»,  nel  testo  della  proposta  approvata  dalla  II
Commissione in data 27 settembre 2018.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Onorato Corbelli.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di deliberazione n.24/2018 è allegato al presente processo verbale quale
parte integrale e sostanziale (parere n.   55  , allegato n.   3  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.223/2018, ad
iniziativa del consigliere Tale', concernente: «Disposizioni urgenti per l'Ente parco regionale del
Conero», nel testo della proposta approvata dalla III Commissione in data 25 settembre 2018.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola alla relatrice Liana Serrani.
Intervengono: Annalisa del Bello, Filippo Saltamartini, Valeria Mancinelli, Augusto Curti.
Valeria Mancinelli chiede che venga messa a verbale la sua proposta di esprimere un
parere contrario.
Conclusa la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di richiedere al Presidente
della III Commissione un incontro con la Commissione stessa.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma 3,  l.r.  4/2007,  sulla  delibera  di  Giunta  regionale
n.1193/2018,  concernente:  «Richiesta  di  parere  al  Consiglio  delle  Autonomie  locali  sullo
schema di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  "Regolamento  regionale  di  competenza  della
Giunta  regionale  concernente:  "Modifica  del  regolamento  regionale  2  marzo  2017,  n.  2
(Disciplina  dei  distintivi  di  grado,  dei  contrassegni  di  specialità  e delle  onorificenze per  gli
appartenenti  alle  strutture di  polizia  locale,  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma 2,  della  legge
regionale 17 febbraio 2014, n. 1 'Disciplina in materia dell'ordinamento della polizia locale')"».

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola al relatore Filippo Saltamartini.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere  favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla delibera di Giunta regionale 1193/2018 è allegato al presente processo verbale
quale parte integrale e sostanziale (parere n.   56  , allegato n.   4  ).
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Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

Parere  facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla  proposta di legge n.240/2018, ad
iniziativa  della  Giunta  regionale,  concernente:  «Istituzione  di  un  nuovo  Comune  mediante
fusione dei comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e
delle province nella Regione Marche)», nella proposta approvata dalla I Commissione in data
8 ottobre 2018.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà lettura della proposta predisposta il
relatore Maurizio Mangialardi.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di legge n.240/2018 è allegato al presente processo verbale quale parte
integrale e sostanziale (parere n.   57  , allegato n.   5  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere facoltativo ex art.11, comma 4, l.r. 4/2007, sulla proposta di deliberazione n.25/2018,
ad iniziativa del consigliere Tale', concernente: «Indizione del referendum consultivo in merito
alla  proposta di  legge concernente l'istituzione di  un nuovo Comune mediante fusione dei
comuni di Auditore e Sassocorvaro, ai sensi dell'articolo2, comma 1, lettera a),  della legge
regionale 16 gennaio 1995,  n.  10 (Norme sul  riordinamento territoriale dei  comuni  e delle
province nella Regione Marche)», nel testo della proposta approvata dalla I Commissione in
data 8 ottobre 2018.

Discussione generale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà lettura della proposta predisposta il
relatore Maurizio Mangialardi.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva all'unanimità.
Il parere sulla proposta di deliberazione n.25/2018 è allegato al presente processo verbale quale
parte integrale e sostanziale (parere n.   58  , allegato n.   6  ).

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:
Parere  obbligatorio ex  art.11,  comma  2,  lettera  a),  l.r.  4/2007,  sulla  proposta  di  atto
amministrativo n.54/2018, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente:  «Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019- 2021 della Regione Marche»,  nel testo della
proposta approvata dalla I Commissione in data 8 ottobre 2018.

Discussione generale.
Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione  generale  e  dà  la  parola  alla  relatrice  Valeria
Mancinelli.
È presente il funzionario della Giunta regionale Marco Tonnarelli, responsabile del procedimento
che illustra il provvedimento in oggetto.
Nessuno chiede di intervenire e il Presidente pone in votazione la proposta di parere favorevole.
Il componente Filippo Saltamartini chiede che venga messa a verbale la propria dichiarazione di
voto contrario sul parere in questione.
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Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l’esito:

il Consiglio delle Autonomie Locali approva.
Il parere sulla proposta di atto amministrativo n.54/2018 è allegato al presente processo verbale
quale parte integrale e sostanziale (parere n.   59  , allegato n.   7  ).

Il Presidente ricorda che dall'ultima seduta sono stati adottati i seguenti pareri telematici:

atto Numero, data 
approvazione

esito

PDL 217/2018 «Modifiche alla legge regionale 14 maggio 
2018, n. 12 " Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 
1997, n. 76 'Disciplina dell'agricoltura biologica'"»

n.44 del 
13/07/2018allegato n. 8

favorevole

PDL 215/2018 «Modifica alla legge regionale 05 gennaio 
1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica
e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina 
dell'attività venatoria"»

n.45 del 
21/07/2018allegato n. 8

favorevole 
con 
osservazio
ne 

PDL 216/2018 «Disciplina dell'attività ispettiva in materia 
sanitaria e socio-sanitaria»

n.46 del 
25/07/2018allegato n. 8

favorevole 
con 
osservazio
ne 

PDL 218/2018 «Modifica alla legge regionale 10 
novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di 
commercio" - Moratoria costruzione grandi centri 
commerciali»

n.47 del 
02/08/2018allegato n. 8

favorevole 
con 
osservazio
ne 

PDL 226/2018 «Modifiche alla legge regionale 9 agosto 
2017, n. 28 "Disposizioni relative all'esercizio delle 
funzioni regionali concernenti la prevenzione vaccinale"»

n.48 del 
10/08/2018allegato n. 8

favorevole

DGR 1224/2018 «Richiesta di parere alla Commissione 
assembleare competente e al Consiglio delle Autonomie 
Locali sullo schema di deliberazione avente ad oggetto: 
"Regolamento regionale di competenza della Giunta 
regionale concernente: Misure di prevenzione e 
protezione dai rischi di caduta dall’alto, in attuazione 
della legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 (Norme sulle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta 
dall’alto da predisporre negli edifici per l’esecuzione dei 
lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di 
sicurezza)"»

n.49 del 
28/09/2018allegato n. 8

favorevole

PDL 228/2018 «Modifica dell'articolo 10 della legge 
regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e 
accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e 
disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei 
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)»

n.50 del 
28/09/2018allegato n. 8

favorevole
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atto Numero, data 

approvazione
esito

DGR 1169/2018 «Richiesta di parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "Piano Regionale per la Bonifica delle Aree
Inquinate. Atto di indirizzo per la ripartizione dei fondi 
regionali destinati alla realizzazione di interventi di 
bonifica di siti pubblici a competenza Comunale. Azioni 
di investimento di cui al capitolo n. 2090820016 del 
Bilancio 2018/2020 annualità 2018"»

n.51 del 
01/10/2018allegato n. 8

favorevole

DGR 1214/2018 «Richiesta di parere al Consiglio delle 
Autonomie Locali sullo schema di deliberazione 
concernente: "L. 13/1989 - LL. 232/2016 e 205/2017 - 
D.P.R. 21 luglio 2017 - D.I. 67/2018 - Contributi per 
l'eliminazione ed il superamento delle barriere 
architettoniche negli edifici privati - Criteri di riparto tra i 
Comuni dei fondi statali stanziati pari a complessivi euro 
11.344.181,07 - Capitolo/S 2120220012, Bilancio 
2018/2020, annualità 2018-2019-2020"»

n.52 del 
08/10/2018allegato n. 8

favorevole

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11:45.
Il Presidente

( F.to Augusto Curti )

Numero allegati : 7
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